
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Settore Affari generali ed amministrativi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 240 / 2015

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI. PRESA D'ATTO DELLE 
DIMISSIONI DEL SIGNOR GUIDO MONDINI E DELLA NOMINA DEL 
SIGNOR LUCA BALLANTI

IL DIRIGENTE

 Richiamati:

la deliberazione della Giunta comunale n. 56 in data 30 giugno 2014, con la 
quale è stata determinata la misura delle indennità mensili di funzione spettanti 
al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori;

la  determinazione  n.  206/2014  del  2  luglio  2014,  con  la  quale  sono  stati 
individuati gli amministratori ai quali corrispondere le indennità di funzione e la 
relativa misura in funzione della situazione lavorativa di ciascuno di essi;

il decreto del Sindaco in data 7 marzo 2015, n. 2/2015 con il quale, a seguito 
delle  dimissioni  del  signor  Guido  Mondini,  è  stato  nominato  assessore  con 
decorrenza 1 marzo 2015 e sino al termine del mandato elettivo, il signor Luca 
Ballanti;

Vista la dichiarazione resa dall' interessato in merito alla propria situazione lavorativa;

Accertato:
-  che  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  43 del  19.05.2014,  esecutiva  a 
termini  di  legge, è stato approvato il  Bilancio di  previsione per l’esercizio  2014, il 
quale, inoltre, ha subito nel  corso dell’esercizio variazioni approvate anch’esse con 
delibera di C.C.;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/5//2014 è stato approvato il 
Piano Operativo per l’anno 2014;
-che ai sensi del decreto 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno il  termine per 
l’approvazione della deliberazione del Bilancio 2015 è differito al 30.7.2015;
- che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 “ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 
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in  un periodo successivo all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di riferimento,  l'esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano 
le  modalità  di  gestione di  cui  al  comma 1,  intendendosi  come riferimento l'ultimo 
bilancio definitivamente approvato”;

-che ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “omissis… Gli enti locali 
possono  effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non  superiore 
mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di 
pagamento frazionato in dodicesimi”;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri che lo compongono; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità dell’ente; 

D E T E R M I N A

1.  di  dare  atto  che  con  decorrenza  1  marzo  2015  è  cessata  la  corresponsione 
dell'indennità di funzione al signor Guido Mondini, dimessosi dalla carica di assessore;
2. di dare atto inoltre che a decorrere dalla medesima data dell'1 marzo 2015 viene 
corrisposta  l'  indennità  di  funzione  al  signor  Luca  Ballanti,  nominato  assessore  in 
sostituzione del signor Mondini, nella misura indicata nel prospetto che segue, tenuto 
conto della attuale condizione lavorativa dello stesso:

Amministr
atore

Carica Indennità
totale

Lavoratore
autonomo/
dipendente

Misura
indenni

tà

TOTALE

LUCA 
BALLANTI

Assessore € 1.163,38 DIPENDENTE 50% € 561,69

3.di  dare  atto  altresì  che  la  spesa  conseguente  alla  attribuzione  della  predetta 
indennità di funzione trova imputazione al Cap. 30/8 del Bilancio di Previsione 2015 in 
corso di approvazione;
4. di dare atto infine:
-  del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione  trasparente”  del  sito  internet  dell’ente,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33;
- che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione con firma 
digitale del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore 
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Lì, 22/07/2015 IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Settore Affari generali ed amministrativi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 240 / 2015

OGGETTO:  INDENNITA'  DI  FUNZIONE  AGLI  ASSESSORI.  PRESA  D'ATTO  DELLE 
DIMISSIONI  DEL  SIGNOR GUIDO MONDINI  E  DELLA  NOMINA DEL  SIGNOR LUCA 
BALLANTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lì, 27/07/2015 LO CASCIO RICCARDO
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